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Publiredazionale - DGOL

 

Cos'è DGOL

L'applicativo DGOL, sviluppato dalla software house Ansel Technology srl di Rivoli
(TO), nasce dall’esigenza di un servizio aggiuntivo che il gommista deve gestire per i suoi
clienti, deve farlo in modo corretto e non sempre è facile. Infatti per comodità, per
mancanza di spazio in cantina o per mancanza della cantina insomma per svariati motivi,
sempre più gli automobilisti richiedono al gommista di conservare le gomme stagionali
fino al prossimo cambio, il nuovo applicativo serve quindi proprio a questo.

Grazie a DGOL dati, tempi e dettagli del deposito delle gomme e del cambio stagionale dei
propri clienti vengono gestiti con estrema velocità e facilità.

 

Economico ed innovativo

DGOL consente infatti di inserire l’anagrafica del cliente, i dati del cambio che viene
eseguito, mantenendo in anagrafica i pneumatici smontati dall’automezzo e stoccati in
deposito. Inoltre è possibile inventariare le gomme a deposito, inviare una email al cliente
invitandolo al cambio stagionale e, successivamente al cambio, aggiornare l’inventario
con le gomme sostituite.

Da alcuni anni Ansel Technology srl collabora con gommisti e grossisti grazie ai quali ci si
è resi conto che la gestione del cambio stagionale e del deposito dei pneumatici è un
elemento critico, soprattutto perché deve essere gestito, con estrema precisione, proprio
nei due momenti di massimo carico di lavoro dell’anno. L’applicativo DGOL è nato
dall’analisti di questa situazione. Si tratta di un prodotto assolutamente innovativo e
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diverso rispetto ai prodotti attualmente disponibili.

 

Estrema facilità d'uso

Il programma prevede un costo annuale per singolo deposito che varia da euro 0,50 a
euro 1,00. Questi importi sono di gran lunga inferiori al costo di gestione cartaceo e
manuale. Quante volte il lavoro cartaceo viene perso, dovendo chiedere nuovamente le
informazioni al cliente scusandosi dell'accaduto? Quante volte si ha un errore umano di
trascrizione delle informazioni? Organizzare bene il proprio lavoro, in definitiva, costa
meno di dover riparare ad una gestione non informatizzata. Il programma è strutturato per
offrire un costo di licenze annuali determinate dai blocchi di inserimento: si parte da un
minimo di 150 depositi/clienti all’anno, aumentando via via di 100 unità, fino ad arrivare alla
formula illimitata; più in generale il costo delle licenze annuali varia da un minimo di 150
euro ad un massimo di 450 euro per la versione ad inserimento illimitato.

Per chi fosse interessato è comunque possibile registrarsi ed inserire gratuitamente fino a
15 clienti. Una volta testato il programma, il gommista potrà decidere se acquistare la
licenza.

 

Servizio Newsletter

Dal lancio del prodotto, avvenuto ad inizio anno, sono state introdotte alcune novità
ovvero: la possibilità di inviare un’email che invita il cliente per il cambio gomme e che
consente quindi una programmazione del lavoro; l’auto-completamento dei dati, per cui è
sufficiente inserire un numero per vedere tutte le analoghe misure, o una lettera per
vedere i pneumatici di marchi che iniziano con quella lettera; la personalizzazione della
stampa da consegnare al cliente con il proprio logo; la possibilità di fare un dettagliato
inventario delle gomme per posizioni di magazzino, ad esempio soppalco, piano terra,
scaffalatura, ecc., e per ogni posizione, ad esempio per ogni scaffale, è possibile avere
l’inventario.

Per il futuro c’è l’idea di riuscire ad aggiungere la funzione per prenotare online
l’appuntamento per il cambio stagionale e i report quotidiani dei cambi gomme, con
l’integrazione delle altre attività, come ad esempio l’equilibratura. Insomma, ci vorrà del
tempo, ma DGOL potrebbe diventare uno strumento completo per la programmazione e
gestione delle attività quotidiane del gommista.

Per ulteriori informazioni: http://www.easyedi.it/dgol/

Guarda il video di presentazione:
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Contattaci!!

 

Contatti PneusNews

Redazione: info@pneusnews.it
Vuoi saperne di più su come inviare un Publiredazionale e su come fare pubblicità sulla nostra rivista
onnline?: pubblicita@pneusnews.it
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